
(+39) 010 543 103 / (+39) 375 684 1084

segreteria@proximaformazione.it

I corsi verranno svolti secondo la modalità prevista dalla normativa 
vigente [consultare tabella].

Per le modalità di iscrizione e ulteriori informazioni  si prega 
di visitare la pagina del sito o di contattarci.

Le lezioni in presenza si svolgeranno presso la sede di Proxima in 
Via XX Settembre, 41 - Genova.  Le lezioni pratiche si svolgeranno 
in apposite aree attrezzate all’interno del territorio genovese. Via XX Settembre, 41 - 3° piano | 16121 Genova (GE)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

https://www.proximaformazione.it/ARROW-POINTER

SEDE DEI CORSI

SALUTE E SICUREZZAC ATA LO GO  2 02 3

MAGGIORI INFORMAZIONI

WEBINARIN PRESENZA

*NOTA: Il valore delle quote di iscrizione è da considerarsi al netto di IVA

CON LA PARTNERSHIP DI

TITOLO PERCORSO DURATA 
QUOTA 

ISCRIZIONI*
FREQUENZA MODALITÀ

Corso di TIPO 3-FOR | Corso di formazione 
addetti antincendio in attività di livello 3 
(ex rischio incendio elevato)

16 ore € 240,00 BIMESTRALE

Corso di TIPO 3-AGG | Corso di aggiornamento 
addetti antincendio in attività di livello 3
(ex aggiornamento rischio incendio elevato)

8 ore € 170,00 BIMESTRALE

Corso di TIPO 2-FOR | Corso di formazione 
addetti antincendio in attività di livello 2 
(ex rischio incendio medio)

8 ore € 170,00 BIMESTRALE

Corso di TIPO 2-AGG | Corso di aggiornamento 
addetti antincendio in attività di livello 2
(ex aggiornamento rischio incendio medio)

5 ore € 125,00 BIMESTRALE

Formazione specifica per lavoratori
in aziende a rischio alto 12 ore € 95,00 BIMESTRALE

Formazione specifica per lavoratori
in aziende a rischio medio 8 ore € 75,00 BIMESTRALE

Formazione addetti primo soccorso
in aziende del gruppo B e C 12 ore € 190,00 BIMESTRALE

Aggiornamento formazione addetti
primo soccorso in aziende del gruppo B e C 4 ore € 105,00 BIMESTRALE

Formazione BLSD 5 ore € 110,00 BIMESTRALE

Formazione di aggiornamento BLSD 3 ore € 95,00 BIMESTRALE

Formazione Preposti 8 ore € 75,00 TRIMESTRALE

Formazione di aggiornamento Preposti 6 ore € 65,00 TRIMESTRALE

Formazione RLS 32 ore € 410,00 SEMESTRALE

Formazione Dirigenti 16 ore € 310,00 SEMESTRALE

Formazione HACCP per Alimentaristi 8 ore € 105,00 TRIMESTRALE

Formazione di aggiornamento HACCP
per Alimentaristi 8 ore € 105,00 TRIMESTRALE
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